COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°251 del 31-12-20
Reg. generale 2164

OGGETTO:
P.L.U.S.. Distretto Sanitario di Siniscola. Procedura aperta art. 60 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione dell'equipe multidisciplinare a valere
sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", del R.E.I.S. per i Comuni del
Distretto Sanitario di Siniscola e di Inclusione Sociale per i Comuni di Lodè, Posada,
Siniscola e Torpè. CUP D41H1700013006. Accertamento somme e impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
- che con Delibera G. R. n. 69/27 del 23 dicembre 2016 “Avvio della consultazione su
Sardegna ParteciPA della proposta di Linee guida per la programmazione e gestione dei
Plus nel triennio 2018-2020”, sono state prorogate le Linee guida 2012-2014 in vigore, ai
sensi della Delib. G.R. n. 9/19 del 10.3.2015, adottate con la Delib.G.R. n. 40/32 del
6.10.2011, per tutto l’anno 2017;
- che con Deliberazione di G. C. n. 9 del 27/01/2017 il Comune di Siniscola in qualità di
Comune Capofila ha approvato il Progetto/Formulario con le proposte d’intervento per
l’attuazione del sostegno per l’Inclusione Attiva – Azione 9.1.1 ai fini dell’Adesione al
finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
- che l’attivazione del suddetto servizio compete al Comune di Siniscola nella sua qualità
di Comune Capofila delle risorse economiche trasferite dalla Regione e dai Comuni
aderenti al P.L.U.S. e confluite nella nuova programmazione sociale;
Vista la Deliberazione di G. C. n. 9 del 27/01/2017 con la quale il Comune di Siniscola in
qualità di Comune Capofila ha approvato il Progetto/Formulario con le proposte
d’intervento per l’attuazione del sostegno per l’Inclusione Attiva – Azione 9.1.1 ai fini
dell’Adesione al finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione”;
Dato atto che in data 28/07/2017 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione AV3@-@ - Pag. 1 - @-@

2016-SAR_23 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
per l’Inclusione e le Politiche Sociali;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 10 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Documento Unico di
Programmazione
(DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento ai sensi art.170, comma
1, del D.Lgs n. 267/2000”;
Vista la Delibera di C.C. n. 11 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs.118/2011 e
relativi allegati”;
Vista la Delibera di G.C. n. 90 del 23/07/2020 avente per oggetto: “Approvazione PEG
esercizio 2020. Assegnazione definitiva delle risorse”;
Dato atto che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali, ha provveduto a trasferire al PLUS di Siniscola la
somma di € 19.012,00 per il rimborso della DDR (N°SAR-23-DDR-20191205092115) n°2
del 05/12/2019;
Ritenuto necessario accertare in entrata la somma di € 19.012,00 a valere sul Capitolo:
• Cap.n°2231;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 19.012,00;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di accertare in entrata la somma di € 19.012,00 a valere sul Capitolo n° 2231, acc.to
n°1564/2020;
Di impegnare la somma di € 19.012,00 a valere sul Capitolo n° 1731/2020 imp.
n°1659/2020;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 15-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

30-01-2021

